


L’elaborazione annuale del BOOK è un momento davvero prezioso 
ed importante per la nostra Associazione.

È il tempo per ribadire il nostro impegno di solidarietà verso altri 
popoli, per valutare il cammino fi no qui intrapreso e per lanciare 
nuovi sogni e prospettive.
È pure un’occasione privilegiata di condivisione con tutti i nostri soci 
che, in forme e modalità diverse, rendono possibile e concreto il lavoro 
di Cam to Me.

Ecco allora le presentazioni – in sintesi – dei nostri Progetti in 
Cambogia, Camerun, Perù e Italia, desiderati e voluti affi nché le 
condizioni di vita di molte persone possano migliorare.

Anche quest’anno, desideriamo però introdurre le presentazioni dei 
progetti riportando l’attenzione su alcune caratteristiche del nostro 
impegno, che diventano anche priorità:

 ogni Progetto vede la partecipazione intensa di collaboratori 
locali: fondamentale è la loro presenza e necessario è il loro 
coinvolgimento, senza i quali non ci sarebbe futuro;

 ogni Progetto dà particolare enfasi alla dimensione formativa, 
sia in campo educativo che in campo sanitario: ci sembra la 
cifra qualitativamente più preziosa che possiamo offrire e 
mettere in campo;

 ogni Progetto viene monitorato in itinere: sul nostro sito 
internet, durante i momenti assembleari, durante gli eventi 
e gli incontri che la Onlus propone ai suoi soci e amici, è 
possibile seguire da vicino l’andamento delle diverse attività; 
la possibilità di informarsi e di collaborare direttamente 
con missionari e volontari che hanno vissuto in loco, offre 
trasparenza e chiarezza sul lavoro svolto;

LLL’’eeelllllaaaaaaabbbbbbboooooorrrrraaaaaazzione annnnnnuuuuaaaalllleeeee ddddddeeeeelllllll  BBBBBBBOOOOOOOOOOOKKKKK  èèèèèè uuunnnnn momenttttooo dddaaaavvvvvvvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrroooooo pprezioso 
eeeeddddddd iiiiimmmmppppooorrttante per llaaa nnnnnooooosssstttttttrrrrraaaaaa AAAAAAAAAAAAAsssssssssssssoooooocccccccccccccciiiiiiiiiaaaaaazzziiioooonnnnee.

ÈÈÈÈÈ iiilll tteempo per ribadire il nostro impegno di solidddaaaaaaaaarrrrrriiiiieeettàà vverso altri 
pppooppooolllii, pppeerrr vvvvvaaallutare il cammino fi no qui intraaaaaaaapppppppppppppprrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeesssssooooo ee pppeeerrrr llaaannnccccciiiaaaarrree 
nnnuuuuuuoooooovvvvvviii ssssoooooogggggggggnnnnnnniii ee pppprroospettivee.....
ÈÈÈÈÈ pureee uuuunnnn’’’’oooooccccccccccaaaaassione prriivvvvvvvviiiiiiiiiiilllllleeeeeeeeggiiiiaatttaa dddii condivissiiooooonneeeee ccon tuttii iii nnnnooooossssstttrrrriiiiii sssssooci 
ccccchhhhhheeeeeee,,,, iiin ffffffooooorrmmmmmmmmmmmeeee ee modalittàà  dddiiivvvveeeeeerrrrrrrsssssseeeeeeee,,,,, rrreendono ppooooosssssssiiibbbbbiiiiillllleeeee eeeeeee cccccccooooncccccrrrreetttttoooooo iiiillll llaavoro 
ddddddddiiiii CCCCCCCCCaaaaaaaaaaaammmmmmm tttttooooo MMMMMMeeee...

Ecco alllora le presentaziioooonnnii ––  in sintesi – dei nostri Progetti in 
Cambogia, Camerunnnnnn,,, PPPPPPPPPPeeeerrùù ee Ittaaliaa,, ddeessiiderati e voluti affi nché le 
coooonnnnddizioni di vita dddiii mmmmmmmmmooooollttee pppeeeerrrrssooonnnee  pppoossssaano miglioraaarrrree.

AAAAAnnnnnnncccchhhhhheeeee  qqqqqquuuuueest’aaaaaannnnnnnnnnnnoooooooooooooooo,,, ddeeesssiiiiiiiidddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiiaaaaaaaaaammmmmmmmmoo ppppeeeeeeeeerrrrrròòòòòòò  iiinnttrodurre lle pppprrreeesssseeeeeeennnnntttttaaaazzioni dei 
ppppprrrrrooooogggggggeeeeettttttttttttti rriippppppoooooortannnnnnnnnnnddoo lllllllllll’’’’’’’aaaatttttttteeeennnnzzziiioooooonnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeee  sssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuu aaaaaaallllccccccuuune carattttttttteeeeeeeeerrrrriiiissssssttttiiiiiiccccchhhheeeeee dddddddddeeell nostro 
impegnoooooo, che ddddddiiiiiiiiiiivenntttttannoooo aaaaannnncchhhhhe pprriiiooooooooorrrriiiitttàààààà::

 oognnii PPPPPPPrroogeeeettttttto vveeeeeedddddde laa   ppppppaaaaarteecccccciipaaaaaazzzziiiiooooone iiiiiinnnnnnnnntttteeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnsssssaaaa dddddddddii ccooollllaaaaaabbbbbboooooorraaaatttttttooooooori 
llloooocccaaallii::::  ffooondammmmmmeeeeeentaleeeee èè laaaaaa lllllloooooorooooo prrrresenzzzzzzzaaaaaaaaaaaaa eee nnneecccccceessssssaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiooooooo èèèèèèè iill lllloooooorrrrrrrrrroooo 
cccoooooiiinnnnnvvvooooooooooooooollgggiiimmento, sseeeeennnnnnzzzaa ii qqquuuuaalli non ccciiiiii  sssssssaaaaaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeee fffuutuuuuuuurrrrrroooooooo;;;;;;;;

 oooooooogggggnnnnnii PPProoooooooooooooooogggggggetto dàà pppaaaarrrrrttttttiiiiicccccooolllaarree enfasi allllllllllaa ddddddddddddddiiiimmmmmeeeeeeennnnnnnssssiiioooooooooooooooooooonnnnnnnneeee ffffooooooorrmmmmmmmaaattiiva, 
ssiiaa  iiiinnnn caaammmmmmmmpppppppppo educativo che in campo saannnnnnnnniiitttttaaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiooooooooooooooooooooooooo::: cccciii sssseeeemmmmbbbbbbbbrrrrrrrrraaaa llaa 
cciiffra quaaallitatttttttiiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaammmmmmmmmennnttee più preziosa che possiamo ooooooofffffffffffffriree e 
mmmmmmmmmettere in cammmmmmppppppppooooooooooooo;;;;;;;

 oogggggnnnii PPPPPPPPPrrrrrrrrroogeettttttooo vvvvvviiiiieeeeeeeennneee mmmmmooooooonnnnnniitttttooooooooooooooorrrrrrrrrrrrraaaaattttttttoooooooo  iiiinnnnnnnnn iitttineeeeerre: ssssssssuuuuuuuuuuullllllllllllllllllllllll  nnnnnoooooooosssssstttttttttttrrrooo ssssssssssiiiiiiitttttttttoooooo 
iinnnnnttteeerrnet, dddddddddduuuuuuuuuuurrrrrrrrrrraaaannnnttteee   iiiii mmmooommmeeeeeeeeennnnnnnnnnnttttiiiiiiii aaaassssssssssssseeeeeeeeemmblearrrrrriiiii, ddduuurrrrrrrrrrraaaannnnnnnntttteeeeeeee ggggllllllliiiiii eeeeeeeevvvveeeennnnttttiiii 
eeee gggllii incontrii cccchhhhhheeee llllllllaaaaaaa OOOOOOOOOOOOOnnnnnnnnnnnnllllllllluuuuuuuuuuussssssssss  pppppprrrrrrrrooooooooooopppppppooooonnnnnee aiiii ssssssuuoi ssooooccciiiiiiii  eeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiccccccccciiiiiiii,, èèèèèè 
ppoossibile seguirreee ddddddaaaaaa vvvvvvvviiiiiiiiicccccccciiiiiinnnnnoo lllll’’’’’’aaaannnnndddddaaaammentoooooo ddddddeeeeeeelleeeeee dddddddddiiiiiiivvvvvvveeeeeerrrrrrssssssseeeee aaaaaaattttttttiiiviiiiiittttttààà;;;;;; 
llllaaaa ppppoooossssssssiiiibbbbiiiilllliiiittttàààà dddiii iiinnnnfffooorrrmmmaaarrrrssssiiiii  eeeeee ddddddiiii ccccoooolllllllaaaabbbbbboorrrrrraaaaarrrrreeeeee ddddddiiirrrrrreeeeeeetttttttttttttaaaaaammmmmeeeeeennnnntttttteeeeee 
ccon missionari e volontari che hanno vissuuuuutttttttttoooooooooooo  iiinn  llooccoo, offfre 
ttrrraaaasssspppaaaarrrreeennza e chiarezzzzza sul lavoro svooolllltttttooooo;;;;;;



 ogni Progetto non punta alla creazione di grandi strutture, 
ma alla valorizzazione dell’esistente e alla propiziazione di 
iniziative locali;

 ogni Progetto interagisce e collabora con altre Associazioni 
presenti in Italia o nei diversi Paesi.

Vogliamo sottolineare che la gran parte dei Progetti è coordinata 
dalla Comunità Missionarie Laiche (Cml), ma Cam To Me sostiene ed 
incoraggia anche realtà locali: è il caso del Lago 94, in Cambogia, e 
del carcere in Camerun.

Nessuna scontatezza dunque nell’esprimere la nostra gratitudine a 
tutti. La consapevolezza del “lavoro di squadra” che sostiene ogni 
sogno ci fa ben sperare per il futuro!

IL COMITATO DIRETTIVO

 ooogggnnii Progetttttooooo nnnnnoooonn puntaa aaaaallllllaaa cccccrrrrreeeeeaaazione dii ggggrrrrraaaannnnddddiii ssssttttrrrrruuuttture, 
mmmmmmaaaaaa aalla valoooorrrriiizzzzzzaaaaazzzzziiiiioooonnnnneeeeeee   dddeeeeeeeellllllllllllll’’eeeeessssssiiiiiisssttteeeeennnte e allaa ppprroooppppiiiiizzzzzzzzziiiiiiiaaaaaaaaazzzzzzzziiiiioonne di 
iiiinnniiizziiative locaaalllliiii;;;

 ogni Progetto interagisce e collabora con aaaaaaaalllllltttttrrrrree AAsssociazioni 
pppprreesseeeeennnnntttii in Italia o nei diversi Paesi.

VVogliaammmmmoooo sssssooootttttttttttooooolineare ccchhhhhhhhhhhhhheeeeeeee llaaa gggraannn pparte deeii PPPPrrroooogggetttti èè ccooooooorrrrdddddiiiiinnnaaaaaatttttttaaaa 
ddddddaaaaaaalllllllllllllaaaa CCCCCoooooommmmmuuuuuuuuuuunnnniiiiittàà Missionnaaarrriiieeee  LLLLLLLaaaaaaaiiiiiicccccccchhhhhhhheee (Cml), mmmaaaaa CCCCaaaaammmmm TTTTTTooooooo MMMeeeee ssooooosssssstttttiiiieeennne ed 
iiiiiiinnnnncccooooooooorrrrrrrrraaaaaaaggggggggggggiiiiiaaaaaaa aaaannnnccccchhee realtàà llloooocccccaaaaaaalllllliiii::: èèèè iiill caso del Laaaggggoooo 999999444444,,, iiinnnnnnnn CCCCCCCCCCaaaaaaammmmmmbbbbbbogggiiiaa,,  ee 
ddddddeeel ccaarrcceeeerrrrreeee iinnn CCamerun.

Nessuna scontatezzaaaa dddddddduuuuuuunnnnqquue nneell’eesspprriimmere la nostra gratitudine a 
tuuuuttttttii. La consapevooollleeeeeezzzzzzzzzzaa ddeeelll “““llaavvoorrooo ddii  ssquadra” cheeee ssoostiene ogni 
ssssssooooooooooooggnnnoooo ccccciii  fffaa ben sppeeeeerrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeee ppeer illlll ffffffuuuuuuuuttttttttttttuuuuurrrrooooo!!!

IIIILLLLL CCCCCCCOOOOOOOMMMMMMMITTAAAAAAATTTTTTOOOOOO DDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIRREEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIVVVVOOOOOO



Repubblica del Camerun

Lingue uffi ciali: 
francese e inglese
Capitale: Yaoundéh
Superfi cie Totale: 
475.440 km²
Popolazione Totale: 
19.711.292 (stima del 2011)

Densità: 41 ab./km²
Forma di governo:
Repubblica presidenziale

Indipendenza:
Dalla Francia il 1º gennaio 1960



budget € 4.950

PROMOZIONE DONNAPROMOZIONE DONNA

Parlare di donna nel nord Camerun signifi ca parlare di un 
mondo variegato, complesso e articolato. 

In Camerun la donna ricopre un ruolo fondamentale, 
sia per lo sviluppo della società che per la vita della famiglia, 
soprattutto attraverso l’educazione dei fi gli.

Nelle zone rurali, però, ci sono donne analfabete, prive 
dei minimi mezzi di sussistenza, ammalate, spesso incinte 
ma senza alcuna possibilità di accedere alle consulenze pre-
natali:donne che vorrebbero migliorare le proprie condizioni 
socio-sanitarie e quelle dei fi gli, ma che non sanno come fare 
perché troppo lontane dai centri sanitari e prive di mezzi di 
trasporto.

Da qui nasce l’attenzione verso queste donne, in 
particolare a quelle che vivono nella savana, per assicurare 
loro una formazione di base a livello igienico-sanitario e una 
maggiore cura durante il periodo della gravidanza; ma anche 
per aiutarle (dove possibile) a dare vita a delle piccole attività 
“imprenditoriali” che possano garantire dei profi tti (AGR) a 
loro e ai propri villaggi.

Gabriella Lorenzi della Cml da anni promuove e coordina 
le attività del progetto.

Destinatari
 Gruppi di donne abitanti nella savana, che saranno 

accompagnate da un animatore locale, per poter 
così assicurare un cammino costante e duraturo nel 
tempo

Finalità
 Accompagnare gruppi di donne per incoraggiarle a 

diventare vere protagoniste delle loro vita e di quella 
del villaggio

 Promuovere incontri di educazione sanitaria, 
prevenzione delle malattie, corretta alimentazione e 
supporto durante la gravidanza

 Mettere in atto attività generatrici di ricavi (AGR) utili a 
ricavare un anche minimo profi tto per la famiglia e per il 
villaggio stesso

 Provvedere al sostegno economico del collaboratore 
locale incaricato



budget € 6.250

LOTTA ALL’AIDSLOTTA ALL’AIDS

Il problema dell’AIDS in Camerun é sempre più complesso 
e tocca soprattutto le fasce sociali più deboli, ai margini 
della società. 

Gli organismi internazionali e nazionali cercano di essere 
sempre più vicini a queste persone, ma non sempre i loro sforzi 
sono suffi  cienti. 

Il bisogno dei pazienti di essere accompagnati, informati e 
guidati per avere accesso alle cure e ai farmaci antiretrovirali 
diventa sempre più urgente, ciò anche per ridurre l’impatto 
della malattia sull’intera società.

Nel 2007, nella parrocchia di Dajmboutou, è iniziato un 
progetto di sostegno ai malati di AIDS. Da allora è nata una 
collaborazione con il coordinamento sanitario provinciale 
per la presa in carico di malati adulti portatori del virus HIV: 
prende in carico signifi ca seguire le cure mediche e i ricoveri 
ospedalieri dei malati e, in collaborazione con l’équipe 
sanitaria provinciale, valutare le cure più appropriate per 
ogni singolo paziente. 

Per promuovere la sensibilizzazione dei giovani nei 
confronti dell’AIDS, quest’anno verrà creata una biblioteca 
che permetta loro di informarsi e formarsi a riguardo.

Destinatari
 30 adulti portatori del virus HIV
 I giovani della parrocchia e del Liceo situato 

vicino alla biblioteca

Finalità
• Ridurre l’impatto della presenza del virus HIV nella 

popolazone
• Promuovere tra i giovani l’educazione sanitaria e la 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
• Seguire i pazienti durante il ricovero e poi a domicilio, 

in collaborazione con l’equipe sanitaria dell’ospedale 
provinciale

• Collaborare con l’ospedale del COE presente a 
Djamboutou, per la cura delle infezioni di lieve entità

• Mantenere la collaborazione con l’equipe dell’ospedale 
provinciale di Garoua, partecipando a corsi di 
formazione

• Creare ulteriori momenti formativi sul tema HIV/AIDS per 
gli operatori sanitari

• Provvedere al sostegno economico del collaboratore 
locale incaricato

• Implementare la presa in carico di pazienti lontani dai 
centri sanitari, coinvolgendo altri operatori locali



budget € 3.600

ADOTTA LO STIPENDIOADOTTA LO STIPENDIO
DI DUE GIOVANIDI DUE GIOVANI

Nel nord del Camerun, nei centri abitati come Garoua, 
per i giovani non ci sono prospettive di lavoro: 
prevalgono la disoccupazione e il disagio sociale. 

Questo fenomeno è quotidianamente causa di comportamenti 
devianti.

Alcuni giovani hanno però la possibilità di riscattare la 
propria situazione sociale, lavorando – in collaborazione con 
organismi internazionali - a progetti di sviluppo che hanno 
lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione 
locale.

Crediamo che la presenza di collaboratori locali, grazie 
al loro profondo senso di responsabilità nei confronti dei 
propri fratelli più poveri e più emarginati, consenta di 
eff ettuare interventi ancor più mirati e adeguati ai bisogni 
della popolazione, e favorisca la piena realizzazione di ogni 
progetto nonché le sue prospettive di durata nel tempo.

Destinatari
• Epiphanie e Gerard, collaboratori, si occupano di 

seguire persone senza fi ssa dimora, dell’attività 
di copisteria e della preparazione e vendita del 
ghiaccio

Finalità
• Sostenere lo stipendio dei due collaboratori locali
• Contribuire a far crescere i due giovani, in termini di 

competenza ed esperienza 
• Garantire un ancor più adeguato sviluppo delle diverse 

attività in corso



budget € 3.950

Il progetto è stato proposto da David Bayand, 
della Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di 
Garoua (dove la CML è presente), ed è sostenuto 

dall’Arcivescovo Antoine Ntalou.
Quest’anno il progetto ha come obiettivo 
l’alfabetizzazione in carcere - attraverso l’applicazione dei 
programmi educativi ministeriali - di tutti i minori e gli 
adulti analfabeti che lo richiedono.

Non a caso l’alfabetizzazione fa parte degli Obiettivi 
del Millennio stabiliti e perseguiti dalle Nazioni Unite: 
fondamentale sia per la comunicazione che per 
l’apprendimento, l’alfabetizzazione aiuta le persone ad 
aff rontare con maggiori strumenti la vita. 
Nel Nord del Camerun più del 50% della popolazione non 
sa né leggere né scrivere. Tra i minori, sono numerosi 
coloro che non frequentano regolarmente la scuola o 
l’hanno abbandonata, e dal ritrovarsi “sulla strada” al 
fi nire in carcere purtroppo il passo è breve.

Destinatari
 Tutti i minori e gli adulti analfabeti che dal 

carcere richiedono di imparare a leggere e a 
scrivere

Finalità
 Migliorare le capacità dei detenuti di 

comprendere ed utilizzare le informazioni scritte 
come mezzo di comunicazione con l’Istituzione 
Pubblica

 Promuovere l’alfabetizzazione per 70 minori e 50 
adulti e presentare due candidati al diploma di CEP 
(Certifi cato di Scuola Elementare)

 Organizzare attività culturali e sportive per i 
detenuti

 Assicurare l’assistenza giudiziaria ai detenuti più 
poveri pagando loro le spese legali

 Trasferire alcuni detenuti in prigioni più vicine alle loro 
famiglie

 Celebrare la Giornata Internazionale 
dell’Alfabetizzazione dell’8 settembre  

CARCERE DI GAROUACARCERE DI GAROUA
Alfabetizzazione dei minoriAlfabetizzazione dei minori



budget € 1.300

LAICATO MISSIONARIOLAICATO MISSIONARIO

Durante un periodo di servizio all’estero é fondamentale 
avere  momenti di confronto, scambio e formazione 
per poter arricchire il proprio bagaglio e tenere vive 

le motivazioni di una presenza in un  paese diverso da quello 
d’origine.

La ricchezza di questi momenti ha fatto nascere anche 
l’esigenza di allargarli ad altri missionari che operano 
in Camerun e che, a causa delle distanze , non è facile 
raggiungere e con i quali conseguentemente non è facile 
confrontarsi.

Destinatari
 Le Missionarie Laiche della CML, i soci CAM TO ME 

presenti in Camerun collegati ad altri missionari, i 
volontari cooperanti italiani presenti nella stessa 
zona

Finalità
• Garantire la partecipazione al momento formativo 

che annualmente  viene dedicato ai missionari 
italiani presenti nel Nord Camerun e Sud Ciad

• Organizzare momenti formativi in collaborazione 
con il CUM (Centro Unitario Missionario)



Repubblica del Perù

Lingue uffi ciali: 
spagnolo, quechua e aymara

Capitale: Lima
Superfi cie Totale: 
1.285.220 km²
Popolazione Totale: 
29.216.405 (stima del 2010)

Densità: 22 ab./km²
Forma di governo:
Repubblica presidenziale

Indipendenza:
dalla Spagna 28 luglio 1821



RI-ABILITARE A HUACHORI-ABILITARE A HUACHO

Il progetto si inserisce nel contesto del tessuto urbano 
della città di Huacho, capoluogo della regione, a nord della 
capitale. Qui sono situate due parrocchie nelle quali sono 

presenti e collaborano il clero locale e i missionari Fidei Donum 
della Diocesi di Milano, ai quali si affi  anca Laura Carniel della 
Cml con competenze specifi che in ambito riabilitativo. 

La zona è costituita da quartieri residenziali antichi 
(dotati di ospedali, il porto e l’università) e da quartieri 
urbano-marginali (“asentamientos humanos”) in continua 
crescita che non dispongono di corrente elettrica, di 
sistema fognario e di acqua potabile. La parte più antica 
della zona dispone di un piccolo Centro di Salute che 
fornisce i servizi sanitari di base. Qui i pochi che godono 
di un lavoro fi sso, vivono con un salario insuffi  ciente a 
garantire alla famiglia adeguata alimentazione e cura delle 
malattie e della propria persona, oltre che un’abitazione 
dignitosa. 

L’attenzione socio-sanitaria è minima e nelle strutture 
pubbliche locali l’assistenza medica è di bassissima qualità.

In una realtà dove la priorità è la pura sussistenza, 
l’ammalato e il disabile sono visti come socialmente  “inutili” 
e la loro cura e gestione sono un “peso economico”. 

Il Gruppo CARITAS Parrocchiale promuove un’attenzione 
particolare alle fasce più deboli della popolazioni fra cui 
disabili, anziani ed ammalati. Laura collabora con loro.

Destinatari
 Coloro che si rivolgono alla Caritas parrocchiale
 Le persone con disabilità psichica e fi sica e le loro 

famiglie
 Gli operatori coinvolti nel progetto 
 La realtà parrocchiale

Finalità
 Supportare le famiglie che assistono persone disabili 

o inferme con visite a domicilio, formazione mirata, 
interventi riabilitativi specifi ci che coinvolgano la famiglia, 
collaborazioni con strutture e associazioni locali private o 
pubbliche



 Sensibilizzare alle problematiche relative alla 
disabilità e alla cura delle persone a domicilio, 
favorendo la ri-abilitazione ad una vita più 
dignitosa

 Visitare con la Responsabile del gruppo Caritas  
persone in diffi  coltà e garantire loro l’assistenza

 Sostenere la formazione di giovani professionisti 
nel settore sanitario riabilitativo

 Verifi care le opportunità presenti sul territorio 
a favore delle persone con disabilità: campagne 
di salute, campagne per l’eff ettuazione dei 
documenti d’identità o disabilità, campagne di 
distribuzione ausili, manifestazioni o marce di 
sensibilizzazione, corsi e laboratori

 Collaborare con altre parrocchie e realtà 
diocesane

 Curare la formazione biblico-umana del gruppo 
Caritas e anche quella  più specifi ca rivolta a tutta 
la comunità

 Promuovere attività di sensibilizzazione 
comunitaria e di auto-sostentamento del gruppo 

budget € 2.400



Regno della Cambogia

Lingue uffi ciali: 
khmer
Capitale: Phnom Penh

Superfi cie Totale: 
181,035 km²
Popolazione Totale: 
14.494.293 (stima del 2009)

Densità: 74 ab./km²
Forma di governo:
Monarchia parlamentare

Indipendenza:
dalla Francia, 9 novembre 1953



Il Progetto si svolge in collaborazione con New Humanity 
(NH), organizzazione non governativa del Pontifi cio 
Istituto Missioni Estere (PIME), che opera in Cambogia 

da oltre 10 anni nel campo della disabilità, soprattutto 
mentale e vede la .

In questi anni è stata maturata una grande esperienza 
e lo staff , affi  ancato da Cristina Togni della Cml, si è 
specializzato, con sempre maggiore coinvolgimento.

L’attività svolta nei 5 centri diurni è integrata e 
completata dall’assistenza a domicilio: sia interagendo con 
le famiglie e le realtà in cui sono inserite, sia promuovendo 
tutto ciò che favorisce la sensibilizzazione, la prevenzione, 
la cura e il rispetto della disabilità. Si cerca inoltre di 
attivare forme di collaborazione con i professionisti del 
settore provenienti anche da altri paesi.

Destinatari
 Le circa 150 persone disabili (soprattutto bambini 

e adolescenti ) seguite nei 5 centri e/o a domicilio
 Le loro famiglie e la realtà dei villaggi dove vivono
 Lo staff  cambogiano
 Gli operatori sanitari delle aree rurali che 

collaborano con NH

Finalità
 Sostenere le attività quotidiane dei 5 centri: 

alfabetizzazione di base, fi sioterapia, alimentazione, 
igiene, socializzazione

 Insegnare ai disabili ad essere il più possibile autonomi 
nella gestione della propria quotidianità

 Promuovere incontri di educazione sanitaria e di 
prevenzione della disabilità per le famiglie e gli abitanti 
delle aree rurali

 Accompagnare, se necessario, la persona disabile presso 
le strutture sanitarie più adeguata ai suoi bisogni

 Garantire la formazione e il continuo aggiornamento 
“professionale” dello staff 

 Facilitare, laddove possibile, l’inserimento del disabile nella 
scuola pubblica e assicurarsi che venga accolto e seguito

 Creare legami tra le diverse realtà che operano in questo 
settore 

DISABILITÀDISABILITÀ
prevenzione e curaprevenzione e cura

budget € 8.000



DISABILITÀDISABILITÀ
emergenza e integrazione socialeemergenza e integrazione sociale

È un progetto in continuità con “Disabilità, prevenzione 
e cura” e ha come oggetto  le attività dedicate alle 
persone disabili seguite a domicilio e alle loro famiglie.

L’impegno è rivolto soprattutto alla completa integrazione 
della persona disabile nel suo contesto familiare e 
comunitario. Tra le 80 persone disabili seguite a domicilio 
- di cui molte già inserite nel progetto nel 2012 - ne sono 
state dunque selezionate alcune: essere saranno oggetto di 
un’attività di formazione fi nalizzata all’apprendimento di 
tecniche di agricoltura ed allevamento, nonché allo sviluppo 
delle loro abilità.

Si cercherà inoltre di far fronte anche alle emergenze 
riguardanti la salute e i bisogni di natura nutrizionale, idrica 
e abitativa.

Destinatari
 Le persone disabili
 Le loro famiglie 

Finalità
 Impegnarsi per l’integrazione della persona 

disabile nel suo contesto di vita e nei rapporti con 
la comunità

 Visitare con regolarità le famiglie delle persone 
disabili e sollecitarle nel collaborare alla cura dei 
loro fi gli, mantenendo un buon livello d’igiene e 
prevenendo così ulteriori patologie

 Organizzare per i disabili e i loro familiari corsi 
di formazione sulle tecniche per l’agricoltura e 
l’allevamento

 Valutare la possibilità di avviare, quando possibile, 
piccole attività di ricavo per la persona disabile e la 
famiglia

 Organizzare e partecipare ad eventi di sensibilizzazione 
rispetto al tema della disabilità e divulgarli a livello 
locale e nazionale, per favorire così una più consistente 
partecipazione e un maggiore coinvolgimento

 Garantire a tutte le famiglie dei disabili l’accesso all’acqua 
(attraverso escavazione di pozzi e distribuzione di fi ltri), 
adeguato supporto alimentare e monitoraggio delle 
condizioni abitative

budget € 13.700



budget € 21.000

I CAREI CARE
ostelli per malatiostelli per malati

Per ciò che riguarda l’accoglienza e il servizio ai 
malati poveri provenienti dalle province, il progetto 
rappresenta ormai un punto di riferimento per 

molte associazioni, ONG e per la Chiesa stessa. Durante il 
2012 più di 1.300 malati hanno trovato nei nostri centri un 
luogo accogliente e personale specializzato che ha dedicato 
cura e attenzione alle loro vite. 

I due centri-ostelli per malati, con 32 posti letto, stanno 
trovando un equilibrio di lavoro sempre più effi  cace. Nel 
centro S. Giuseppe vengono accolti tutti i nuovi casi e i 
malati di medio-veloce assistenza, mentre nel centro S. 
Elisabetta vengono soprattutto ospitati i malati lungo-
degenti: malati tumorali, malati psichiatrici, malati aff etti 
da forme di disabilità grave, ma anche casi “sociali”, 
storie di abbandono e di discriminazione.

Anche il lavoro di cooperazione con gli ospedali 
pubblici sta progressivamente migliorando, e sempre più 
numerose sono le attestazioni di stima reciproca. Degna 
di una particolare nota è la neo-collaborazione con un 
ospedale della capitale, attraverso la ONG “Dolore senza 
frontiere”, per la cura palliativa rivolta ai malati terminali: 
una vera novità per un Paese come la Cambogia, che non 
è ancora pronto a dare risposte ai malati che soff rono di 
patologie croniche e “inguaribili”. L’augurio è che noi si 
possa partecipare sempre più attivamente al processo di 
crescita della sanità in Cambogia.

Destinatari
• I malati provenienti dalle zone remote della 

Cambogia
• I malati di tipo “sociale”, nullatenenti e privi di 

qualunque supporto famigliare
• I malati terminali che necessitano di cure palliative

Finalità
• Accogliere il malato, prendendosene cura in modo 

olistico (psico-socio-fi sico-spirituale)
• Educare la popolazione cambogiana ad usufruire del 

sistema sanitario pubblico e accompagnare i malati dei 
nostri Centri in tali strutture

• Stimolare il personale medico-infermieristico al rispetto 
e alla tutela dei diritti del malato



budget € 4.000

I CAREI CARE
Assistenti sanitari nelle provinceAssistenti sanitari nelle province

Questo progetto nel 2012 ha conosciuto uno sviluppo e 
ha coperto un raggio di azione davvero importante. 
Le attività svolte hanno puntato soprattutto alla 

collaborazione, sempre più stretta, con il servizio di sanità 
pubblica. 

Questo tipo di approccio e di stile porta in sé la bellezza 
del camminare accanto ai passi del servizio pubblico ma, allo 
stesso tempo, la diffi  coltà di doversi confrontare con delle 
velocità, obiettivi e modalità che spesso non sono adeguate 
ai bisogni reali. Attualmente il riconoscimento uffi  ciale di 
collaborazione è stipulato con 4 province.  

Per una migliore assistenza dei malati, gli assistenti 
sanitari nelle province vengono regolarmente formati 
attraverso workshop, sia per migliorare il livello della loro 
preparazione, sia per off rire loro un momento di confronto 
e di scambio sulla propria esperienza lavorativa, spesso 
esposta a diffi  coltà e disagi.

Destinatari
 Malati che vivono in provincia e in zone remote dei 

villaggi
 Assistenti sanitari

Finalità 
 Sostenere incontri formativi periodici (tre volte 

all’anno) per gli assistenti delle province
 Garantire gli stipendi per gli assistenti nelle province
 Creare - attraverso la mediazione degli assistenti nelle 

province - un sentimento di maggiore fi ducia degli 
abitanti delle zone remote (villaggi) nei confronti del 
sistema sanitario pubblico

 Provvedere alle spese di trasporto e mediche per i 
malati più poveri



budget € 3.000

la  lingua è uno dei principali veicoli di inserimento nella 
società. 

Il progetto, in continuità con gli anni precedenti, 
persegue l’obiettivo di “abbattere il muro” che separa le 
etnie cambogiana e vietnamita. Insegnando il cambogiano 
ai bambini vietnamiti, si vuole off rire loro uno strumento 
che gli consenta di inserirsi più facilmente nelle scuole 
pubbliche. 

Va ricordato che nonostante la situazione economica 
del paese stia migliorando, la zona della cittadina di 
Kompong Chhnang - dove è situato il Centro sociale - è una 
delle più degradate del paese, segnata com’è da vicende di 
violenza domestica, alcolismo, droga e gioco d’azzardo. 

Quest’anno si cercherà comunque di istituire anche dei 
momenti di scambio e di confronto con gli insegnanti che 
operano a Chnok Tru, una realtà per molti aspetti simile 
a questa, abitata da vietnamiti che vivono a Sud del lago 
Tonle Sap.

Destinatari
 Bambini vietnamiti in età compresa tra i 5 e i 16 

anni
 Bambini cambogiani del quartiere

Finalità
 Promuovere l’alfabetizzazione  e l’insegnamento 

dell’educazione civica
 Favorire momenti d’incontro tra cambogiani e 

vietnamiti
 Avere occasioni di incontro con le famiglie
 Fornire materiale didattico 
 Contribuire alla manutenzione del Centro
 Provvedere al sostegno economico degli insegnanti

LA CARICA DEI 140LA CARICA DEI 140
Centro Sociale Maria Madre della PaceCentro Sociale Maria Madre della Pace



budget € 5.000

SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ
Kompong ChnnangKompong Chnnang

La popolazione di Kompong Chhnang, soprattutto nella 
zona del “mercato basso”, è composta da cambogiani 
e vietnamiti. Di questi, molti vivono sul fi ume: in case o 

barche adibite ad abitazione.
Visitando le famiglie, in questi anni ci si è accorti delle tante 

situazioni nascoste di gente molto povera, che vive un disagio 
economico molte volte aggravato dalla solitudine.

Si tratta di persone anziane e vedove o di famiglie che 
vivono in diffi  coltà economica dovuta alla precarietà lavorativa, 
con l’assillante e quotidiana preoccupazione di trovare qualche 
cosa da mangiare.

Diverse sono anche le persone malate che, a causa delle 
loro condizioni e non avendo le forze per lavorare, non sono in 
grado di mantenere la propria famiglia.

Spesso, rivolgendosi alle cliniche private (dove però la 
qualità della cura e dell’assistenza è molto scarsa) si ritrovano 
a pagare visite, prestazioni e farmaci sostanzialmente inutili, 
con il risultato di indebitarsi, ma senza guarire.

Il progetto vorrebbe sostenere e off rire anche a queste 
persone una vita più dignitosa.

Destinatari
 Anziani soli
 Famiglie numerose con fi gli in età scolare
 Vedove
 Malati poveri e/o in gravi condizioni, che necessitano 

di essere accompagnate in strutture sanitarie 
adeguate (laddove possibile verrà richiesto al malato 
un contributo economico)

Finalità
 Favorire l’assistenza sanitaria in loco o in strutture della 

capitale Phnom Penh
 Mettere i malati  in contatto con le strutture sanitarie più 

adeguate
 Fornire supporto alimentare
 Intervenire con un sostegno economico per far fronte ai 

bisogni immediati
 Seguire il malato una volta tornato a casa, per verifi care 

l’assunzione di eventuali terapie, ma anche per off rire un 
sostegno morale

 Organizzare momenti di convivialità e aggregazione sociale
 Garantire lo stipendio all’assistente sanitario incaricato



budget € 26.850

LAGO 94LAGO 94

Da anni Cam to Me sostiene il lavoro che la ONG 
cambogiana Cooperation for Prosperity (CFP) 
svolge a favore di circa 150 famiglie che vivono in 

una zona molto povera, denominata Lago 94.: un ambiente 
degradato, con diverse problematiche sociali, dove le 
opportunità di sviluppo sono davvero scarse.

L’impegno, anche quest’anno, si rivolge sia alla cura 
dei bambini e dei ragazzi, che al sostegno di un gruppo di 
donne che hanno scelto di provare – insieme – a dare una 
svolta alle diffi  cili condizioni di vita proprie e delle loro 
famiglie.

Destinatari
 40 bambini che quotidianamente frequentano i 

2 centri diurni locali
 10 giovani provenienti da Lago 94: accolti 

presso il Centro “Casa della Speranza” di CFP, 
studiano nelle scuole superiori della zona

 85 donne di Lago 94 che hanno deciso di farsi 
promotrici di un cambiamento 

Finalità
 Accogliere 5 giorni alla settimana i bambini 

presso i due centri, avendo cura della loro 
igiene, della loro alimentazione e della loro 
alfabetizzazione di base

 Procurare ai due centri materiale educativo 
didattico e ludico 

 Permettere ai ragazzi accolti presso la Casa della 
Speranza di poter proseguire gli studi

 Incoraggiare e sostenere il gruppo di donne 
che - investendo piccoli risparmi e tempo nella 
propria formazione - si sono fatte promotrici di 
una sorta di “banca cooperativa” che permetterà 
loro di provare ad avviare alcune semplici attività 
commerciali



budget € 1.500

PICCOLI GERMOGLIPICCOLI GERMOGLI

Cam to Me è solidale con l’impegno che l’ONG locale New 
Hope for Cambodian Children (NHCC) svolge da anni in 
Cambogia

Il Progetto di NHCC, che abbiamo scelto di chiamare “Piccoli 
germogli”, segue ormai più di 1800 bambini aff etti da HIV/
AIDS attraverso due grandi progetti: l’assistenza domiciliare 
e sociale per i bambini che vivono nelle famiglie d’origine e 
l’accoglienza di circa 250 bambini orfani o completamente 
abbandonati dalle famiglie d’origine in un centro-villaggio 
dove vengono off erti loro una nuova famiglia, stimoli 
educativi, cura ed amore.

Per quanto riguarda i bambini seguiti a domicilio, NHCC 
incarica i propri assistenti sociali di seguirne da vicino le 
vicende socio-familiari e li sostiene - laddove necessario – 
anche a livello economico (acquisto di cibo e di materiale 
scolastico, spese di trasporto per raggiungere gli ospedali 
dove ricevono la terapia antiretrovirale).

Destinatari
 Alcuni dei 1800 bambini di cui sopra e le loro 

famiglie

Finalità 
 Sostenere l’effi  cienza e la buona qualità del lavoro 

della ONG locale, affi  nché si sviluppi sempre di più 
l’autonomia locale rispetto a quella internazionale

 Sostenere l’assistenza domiciliare quale via per una 
cura partecipata tra famiglia e ONG



Repubblica Italiana

Lingue uffi ciali: 
italiano (bilinguismo a livello 

regionale o locale)
Capitale: Roma
Superfi cie Totale: 
301.340 km²
Popolazione Totale: 
60.870.745 (2012)
Densità: 202 ab./km²

Forma di governo:
Repubblica parlamentare

Proclamazione:
-Regno d’Italia: 17 marzo 1861

-Nascita della Repubblica 

Italiana: 18 giugno 1946



budget € 2.700

PROMOZIONEPROMOZIONE
CULTURA E SOLIDARIETÀCULTURA E SOLIDARIETÀ

Nel corso di questi anni la consapevolezza 
dell’impegno formativo e propositivo di Cam To Me è 
progressivamente aumentata.

Attraverso una molteplicità di proposte che raggiungano 
diversi destinatari si vorrebbe promuovere un pensiero, 
un’attitudine, una sensibilità vivaci, pronti e attivi nei 
confronti della questione “solidarietà”.

Il costante contatto con azioni di solidarietà nei confronti 
di Paesi particolarmente vulnerabili , come la Cambogia, il 
Camerun e il Perù, anima anche l‘impegno in Italia, sul nostro 
territorio.

Questo Progetto vede la stretta collaborazione con la 
Comunità Missionarie Laiche.

Finalità
 Promuovere corsi, itinerari formativi, serate a 

tema, convegni
 Orientare al mondo missionario e del volontariato 

internazionale



budget € 12.000

OPERATORI ALL’ESTEROOPERATORI ALL’ESTERO
Cambogia - Camerun - PerùCambogia - Camerun - Perù

La storia dei diversi Progetti si fonda su uno stretto 
legame con la Comunità Missionarie Laiche (Cml) 
che è attualmente presente nei singoli Paesi.

Il suo impegno permette di avere un contatto diretto, 
rapido e trasparente con la progettualità e la valutazione 
fi nale e in itinere.

La stretta collaborazione con personale locale ha 
creato ormai equipe autonome di servizio, capaci di 
off rire costanti stimoli a Cam To Me.

Si continuano a prevedere visite dall’Italia di soci, 
impegnati anche in servizi temporanei, volti a migliorare 
la qualità dei Progetti.

Finalità
 Sostenere le spese ordinarie della vita 

quotidiana delle missionarie laiche della Cml
 Contribuire ad agevolare le visite dei soci ed 

eventuali esperienze di servizio temporaneo 
all’estero



Anche per il 2013 la Legge Finanziaria dà la possibilità di destinare il 5 per mille delle pro-
prie imposte a fi nalità di interesse sociale. Il 5 per mille è una quota delle imposte che hai 
già pagato e che puoi destinare alle organizzazioni no-profi t a sostegno delle loro fi nalità. 
A te non costa nulla ma a Cam to Me permette di dare concretezza ai propri progetti in 
Cambogia, Camerun, Perù e Italia.

Destinando alla nostra onlus il tuo 5 x mille, noi vogliamo 
prendere con te 5 impegni:

1. incontrare culture e fedi diverse nel rispetto e nella reciproca conoscenza
2. dare concretezza a diversi progetti di solidarietà
3. valorizzare le risorse e i collaboratori dove operiamo
4. lavorare per la dignità e i diritti delle persone che incontriamo
5. metterci sempre in gioco, pur nel nostro piccolo

Per sostenere i progetti di Cam To Me Onlus basta indicare nella dichiarazione dei red-
diti il nostro codice fi scale 90032600125

Grazie!

Sul modello della dichiarazione dei redditi, nello spazio 
dedicato alla scelta del 5 per mille
a. fi rma nel riquadro “sostegno del volontariato e delle 
altre associazioni non lucrative di utilità sociale [...]”
b. inserisci il codice fi scale di Cam To Me Onlus

DIAMOCI IL CINQUE!DIAMOCI IL CINQUE!
Campagna per la destinazione del 5 per mille a Cam ToCampagna per la destinazione del 5 per mille a Cam To  MeMe

ggno delle loro fi nalità.
ai prpropo ri progetti in 

conoscenza

o

zio 

elle 

lus



INFORMAZIONI UTILI

Sede legale Cam to Me Onlus:
Via Nicastro, 7
21052 Busto Arsizio ( VA)
Sede operativa:
Via Ugo Betti 62 (MM Bonola)
20151 Milano

Codice Fiscale: 90032600125
Tel. 334.9410910

e-mail: info@camtome.it

Sito: www.camtome.it

Conto Corrente Postale: 
75249300 intestato a Cam To Me ONLUS

B.CA  CRED. COOP. BUSTO G. E BUGUGGIATE 
CODICE IBAN IT75A0840433720000000301743

Per avere diritto all’agevolazione fi scale (legge 266)  è possibile 
detrarre le offerte devolute ai nostri progetti solo se vengono 
effettuate tramite bonifi co bancario o conto corrente postale. 
Cam to Me è una Onlus pertanto le donazioni a suo favore 
sono deducibili dal reddito delle persone fi siche o giuridiche 
nei limiti del 10% del reddito stesso, purchè effettuate mediante 
bonifi co bancario o bollettino postale.
(art. 14 d.l. 16 marzo 2005 n°35)


